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CAVARZERE L’ordinanza prevede sanzioni da 25 a 150 euro, anche se non si è proprietari dell’animale

Il cane sporca il marciapiede? Multa al padrone
Di pari passo prende il via una campagna di sensibilizzazione e informazione

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Come annun-
ciato dall’am min ist ra zio ne
comunale, ha preso il via a
Cavarzere una campagna di
sensibilizzazione finalizzata
a mantenere strade e marcia-
piedi puliti, specialmente do-
po il passaggio di cani.
E’ di qualche giorno fa l’ordi -
nanza, a firma del responsa-
bile del settore vigilanza del
Comune di Cavarzere, che ri-
corda le norme in vigore a
proposito del comportamento
da tenere per ciascuna perso-
na che accompagni il proprio
cane a fare una passeggiata in
c e n t r o.
Nella premessa all’ordinanza

Co m u n e Varata l’o rd i n a n z a

In breve

Cavarz ere

San Mauro, si entra nel vivo
■ A una settimana dalla solenne processione che si svolgerà nel
pomeriggio di domenica 24, le celebrazioni per l’anno di San Mauro
riservano domani un altro significativo appuntamento. Sarà pre-
sente a Cavarzere monsignor Dino De Antoni, arcivescovo emerito
di Gorizia, il quale terrà alle 10 un incontro a Palazzo Danielato
rivolto a tutte le famiglie di Cavarzere, tema dell’incontro sarà infatti
“La fede in famiglia”. Al termine dell’incontro, monsignor De Antoni
rimarrà in città e si recherà nel duomo di San Mauro per presiedere
la celebrazione eucaristica. La messa, che inizierà alla 11, sarà
dedicata agli anniversari di matrimonio. Dopo l’appuntamento di
domani mattina, le celebrazioni per l’anno di San Mauro pro-
seguono nella giornata di venerdì 22, giorno in cui si ricorda il
patrono di Cavarzere, con la solenne Pontificale in duomo. Sabato
23 novembre si tiene invece, sempre a San Mauro, il concerto del
coro Tullio Serafin e quindi il ciclo di iniziative si conclude domenica
con la solenne processione. (Ni. Sg.)

Cavarz ere

Prosa avanti tutta
■ Secondo appuntamento nel pomeriggio di domani con la
stagione di prosa del teatro Tullio Serafin. Il primo appuntamento
ha avuto il tutto esaurito e anche per lo spettacolo di domani si
prevede il pienone. Per l’occasione sarà a Cavarzere la compagnia
Nautilus Cantiere Teatrale che interpreterà la vivace pièce di Alan
Ayckbourn Sinceramente bugiardi, classica commedia degli equi-
voci in stile inglese. Dopo lo spettacolo di domani, domenica 8
dicembre sarà la volta di Sior Tita paron. Il biglietto per lo spettacolo
di domani e quelli per i successivi sono disponibili domani, a partire
dalla 16, al botteghino del teatro Tullio Serafin. (Ni. Sg.)

C o m m e rc i o

La galleria è più ricca
■ Questa sera si accendono le luci di un nuovo negozio in
Galleria Braghin: alle 18, infatti, sarà inaugurato alla presenza
delle autorità il negozio di abbigliamento “casual chic” “Ninos
commercio incontrotendenza” di Carlotta Fusaro. (L. I.)

PELLEGRINAGGIO La sottosezione adriese ha incontrato il Papa

Unitalsi, tre giorni da ricordare

TRADIZIONI Provvedimento del sindaco per il corretto abbattimento dei suini

E’ arrivato il tempo di fare i salami

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicola Forzato

ADRIA - Una quattro giorni piena di
emozioni per la sottosezione di Adria
dell’Unitalsi, che dal 5 all’8 novem-
bre ha visitato Roma e tutte le sue
bellezze.
Un pellegrinaggio organizzato da
tempo dalla sezione Triveneta, che
ha visto coinvolte più di novecento
persone provenienti da tutto il Nor-
dest.
In tutto 17 pullman e tre pulmini
attrezzati per disabili si sono mossi

alla volta della capitale per poter
partecipare all’udienza generale del
Papa.
Molto nutrita la partecipazione per
la sottosezione adriese: 97 persone
da Adria, Loreo, Corbola, Ariano e
Boccasette hanno riempito due fe-
stosi pullman. Senza dimenticare
un bus attrezzato con i fratelli am-
malati dove si sono aggiunti amici di
Vicenza e di Monselice.
“E’ stata un’esperienza indubbia-
mente fantastica - spiegano i fedeli -
essere presenti in piazza San Pietro

insieme ad altre 100mila persone è
stato un momento di grande com-
mozione; Papa Francesco è stato poi
insuperabile nel suo incontro perso-
nale con i fratelli ammalati ed i loro
accompagnatori, passando accanto
a loro si è fermato e, uno a uno, li ha
esortati e salutati con affabilità e
dolcezza; un’esperienza che, anche
per il personale di servizio, è stato
toccante ma non per questo privo di
gioia e di emozione”.
Oltre a questo splendido momento,
ovviamente non si potevano trascu-

rare le altre meraviglie della capita-
le, così la comitiva adriese ne ha
approfittato per visitare i musei vati-
cani, a San Paolo fuori le Mura e la
basilica di San Pietro. Tutte visite
sempre guidate da operatori locali,
che hanno permesso a tutti di capire
ciò che si vedeva ed essere calati nella
realtà artistica che si aveva il piacere
di vedere.
L’associazione ha voluto sentita-
mente ringraziare il presidente del-
l’Unitalsi di Adria Vanna Rosanna
Finotti per la sua solerte organizza-

zione, ma un grande grazie va a
tutte le persone di servizio, sorelle e
barellieri che hanno permesso, con
il loro impegno di servizio di poter
far vivere momenti di vera gioia agli
amici che sono più sfortunati.

ADRIA - E’ entrato in vigore ieri il periodo
consentito per la macellazione di suini ad uso
strettamente familiare con un massimo di
due animali per nucleo familiare.
L’ordinanza emessa dal sindaco Massimo Bar-
bujani prevede che tale periodo durerà fino a
28 febbraio prossimo e indica le norme da
rispettare. Innanzitutto la richiesta di macel-
lazione deve essere inoltrata all’ufficio veteri-
nario dell’Ulss 19 dove verrà fissata la data e
l’ora della visita e della macellazione al fine di
poter garantire una completa ed accurata
ispezione da parte del competente servizio
veterinario. Inoltre si fa presente che a seguito
dell’esito favorevole della visita sanitaria, ol-
tre alla prevista bollatura delle carni, sarà
rilasciata dal veterinario incaricato una certi-
ficazione che i privati devono conservare fino

al completo consumo delle carni e degli insac-
cati prodotti.
Nell’ordinanza vengano specificati anche tre
divieti tassativi: primo, la commercializzazio-
ne delle carni e degli insaccati, provenienti dai
suini macellati per uso familiare, a macelle-
rie, ristoranti, trattorie, agriturismi, depositi
ed altri esercizi o attività pubbliche; secondo,
la macellazione dei suini nelle ore notturne e
nei giorni festivi; terzo, la macellazione per
conto terzi dei suini da parte degli allevatori.
Per quanto riguardo il privato non allevatore
che acquista un suino da un allevamento,
l’animale dovrà essere abbattuto in un im-
pianto di macellazione autorizzato e gli im-
pianti di macellazione presenti sul territorio
dell’Ulss 19 disponibili e autorizzati a svolgere
questa attività sono: macello Società Agricola

Felisati in via Ca’ Tron, 11 a Ca’ Emo; macello
Salumificio Bovolenta in via Romea Vecchia
22 a Rivà di Ariano; macello Finotti Mauro in
via Corridoni Sud, 22 a Polesine Camerini in
comune di Porto Tolle.
L’ordinanza del sindaco ricorda anche che il
personale addetto alla macellazione (norcini)
dovrà essere munito di libretto di idoneità
sanitaria o dell’attestato di formazione e suc-
cessive integrazioni; la macellazione dovrà
essere preceduta dallo stordimento da effet-
tuarsi con pistola a proiettile captivo, di cui i
norcini devono essere provvisti; le attrezzatu-
re, gli utensili ed i locali adibiti alla macella-
zione ed alla successiva lavorazione delle carni
dovranno essere in perfette condizioni igieni-
co -sanitarie.

L. I.

Papa Francesco Pellegrinaggio da Adria

MUSICA Oggi a Venezia

Il coro Soldanella
alla Scuola Grande

di San Giovanni

ADRIA - Trasferta nella città lagunare per il coro
Soldanella che questa sera si esibirà nella pre-
stigiosa e storica Scuola Grande di San Giovan-
ni Battista. In questo modo il gruppo adriese
diretto da Cristiano Roccato, con presidente
Mara Bellettato, contraccambia l’ospitalità con
il Marmolada di Venezia diretto da Claudio
Favret ospite alla recente rassegna dei
“Colori corale d’autunno” al Politeama. Intan-
to martedì scorso, il Soldanella ha ricordato con
una messa e un concerto a Carbonara tutti
coristi, dirigenti e “amici” del gruppo scom-
parsi che in modi diverso hanno contribuito
alla crescita e al successo del gruppo. Quindi il
resto del mese di novembre sarà dedicato a
preparare la tournee in Trentino dal 6 all’8
dicembre ospiti del Cima Rosa.

L. I.

CAVARZERE Adesione al fondo di sostegno della Regione

Il Comune al fianco delle famiglie in difficoltà

si dice che essa si rende neces-
saria in quanto si verifica a
Cavarzere il fenomeno del-
l’abbandono sulla pubblica
via di deiezioni canine da par-
te di detentori di cani, fatto
che provoca degrado e incon-

ve n i e n t i .
Vengono quindi ricordate le
norme in materia, nello spe-
cifico il regolamento comu-
nale per la gestione dei rifiuti
urbani. “Le persone che con-
ducono cani o altri animali
per le strade, arie pubbliche o
di uso pubblico - si legge nel-
l’ordinanza - sono tenute a
evitare che gli animali spor-
chino le stesse, provvedendo
all’eventuale esportazione
delle deiezioni degli animali,
dotandosi di apposita attrez-
zatura, nonché a pulire l’e-
ventuale area sporcata e con-
ferire i rifiuti raccolti nei ce-
stini pubblici”.
Si evidenzia quindi che gli or-
gani di vigilanza sono tenuti

a richiedere e ottenere dagli
accompagnatori degli anima-
li la dimostrazione del posses-
so degli attrezzi per la rimo-
zione delle deiezioni degli
animali, precisamente palet-
te o sacchetti.
“In tutti i casi in cui il condut-
tore sia persona diversa dal
proprietario dell’animale -
prosegue l’ordinanza - que-
st’ultimo è obbligato in solido
con il contravventore al paga-
mento di eventuali sanzio-
ni”.
Sanzioni che, conclude il re-
sponsabile del settore vigilan-
za del Comune, sempre in ac-
cordo al regolamento di cui
sopra, vanno da 25 a 150 eu-
r o.

CAVARZERE - L’assessore alle politi-
che sociali Heidi Crocco ha reso noto
che, al fine di fronteggiare la grave
crisi occupazionale del Veneto e ga-
rantire un sostegno alle persone e alle
famiglie che versano in particolare
stato di necessità a causa della grave e
perdurante crisi economica naziona-
le, il Comune di Cavarzere si è accredi-
tato presso la Regione Veneto per ade-
rire al fondo sostegno delle persone e
famiglie in difficoltà e al sostegno
delle famiglie monoparentali.
“Il fondo sostegno delle persone e fa-
miglie in difficoltà - spiega Crocco - dà
la possibilità alle famiglie in difficoltà
socioeconomiche, con un valore Isee
non superiore ai 16mila euro, di pre-

sentare domanda per essere rimbor-
sati fino a 2mila euro per spese medi-
che, bollette per la fornitura acqua,
luce, gas e ulteriori necessità econo-
miche per particolari difficoltà”.
Le domande vanno presentate via web
sul sito della Regione Veneto e la
ricevuta della domanda inviata, copia
della documentazione che attesta le
spese sostenute va presentata agli uf-
fici dei servizi sociali del comune di
Cavarzere entro il 21 novembre.
Per le domande da inoltrare ci si può
rivolgere anche ai Caf convenzionati
con il Comune, nello specifico i patro-
nati locali di Cgil, Cisl e Uil.
“Il sostegno delle famiglie monopa-
rentali e dei genitori separati o divor-

ziati in situazione di difficoltà - prose-
gue l’assessore - è un fondo per la
concessione di prestiti a tasso zero da
parte dei comuni per nuclei familiari
composti da un solo genitore e uno o
più figli minori. Le tipologie di spese
oggetto di prestito sono spese sanita-
rie, spese per il pagamento dei canoni
di affitto per abitazioni non di lusso e
i prestiti assegnati saranno restituiti
ai comuni dai beneficiari, secondo
piani personalizzati e concordati”.
Le domande vanno presentate agli
uffici dei servizi sociali entro il trenta
novembre e per maggiori informazio-
ni è possibile rivolgersi all’assistente
sociale del Comune di Cavarzere.

Ni. Sg.


